
Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica - Scadenza 14 Aprile 2023 

Bando Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

L’avviso individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento concernenti lo 

svolgimento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei 

bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dall’articolo 1, comma 338, della legge 

27 dicembre 2017 n. 205. 

L’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”, ha istituito per il triennio 

2018 – 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia 

oncologica, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, 

psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro 

famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione della disciplina concernente 

l’utilizzo del fondo medesimo. 

Progetti ammissibili 

I progetti finanziabili devono prevedere lo svolgimento di una o più delle azioni di seguito indicate, ai sensi 

dell’art.4, comma 1, del D.M. 175/2019 recante il regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del 

contributo a valere sul fondo. 

– Segretariato sociale in favore dei nuclei familiari. 

– Attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari. 

– Accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura. 

– Accompagnamento verso e dai luoghi di cura. 

– Attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici. 

– Riabilitazione psicomotoria dei bambini. 

– Attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico. 

– Sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari. 

Soggetti ammissibili 

I soggetti beneficiari sono individuati dall’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 175/2019, nelle associazioni che, 

in conformità alle proprie finalità statutarie, svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e 

sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

Fonte:https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx 

INFOMEDIA - nuoveopportunitasrl@yahoo.it  
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